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GRAZIE
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SALVINI? Mi manda
in estasi. Pa r o l a

di Marine LE PEN
E sulla politica italiana boccia
l’ipotesi Amato al Quirinale

�� ��	���	 � ���	 


�� ��� �������� ����’�������� �� �������

� ����� è ��������� �� ����� ������

������ ����� ��������	�
��
��� ������ ����	 � �	����
���� ����	 �� �� � � �

LA VOCE DEL NORD - ORGANO UFFICIALE DELLA “LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA” | Poste Italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004 art 1 DCB Milano | Anno XVIII, N. 283, una copia euro 1,00

���� ! "# ����

G
razie è il titolo più giusto per una
giornata come quella di oggi.
Perché io su questo giornale ho
cominciato a scrivere nel 1997.

Grazie a questo giornale sono cresciuto,
ho imparato una professione, ho
conosciuto bravissimi giornalisti e anche
qualcuno di meno bravo. Ho preso un
treno per andare a fare interviste a
Padova, a Como, a Bologna. Sono uscito
con il taccuino in mano (allora non
c’erano gli Ipad) anche sotto la neve,
nelle periferie di Milano. Una scuola di
vita e anche di politica. Ma quel giovane
praticante di allora oggi è segretario della
Lega Nord. Quello che mi fa girare le
palle è che, in un momento di grande
passione e di grande rilancio del
Movimento, siamo costretti ad uscire
dalle edicole. È stata una precisa scelta
del governo e di Renzi azzerare o quasi i
contributi per i giornali, soprattutto quelli
piccoli e locali per mettere il bavaglio alle
voci scomode. Che sia allora un
arrivederci e non un addio, per rispetto
nei confronti dei giornalisti e dei tipografi
che ci hanno messo l’anima, di Aurora
Lussana, che ha fatto i miracoli, ma
soprattutto di voi, unici, orgogliosi,
inimitabili lettori.
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